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COMUNICATO STAMPA 
  

Gruppo Banca Finint e Finint BPO supportano Goldman Sachs 

nell’acquisto da ING Bank N.V. di un portafoglio di crediti, contratti e 

beni in leasing per 1,6 miliardi di euro  

 

    

   Conegliano, 5 agosto 2019. Si è perfezionato, con l’intervento del Gruppo Banca Finint e di Finint 

BPO, l’acquisto da parte di Goldman Sachs di un portafoglio di crediti originati da ING Bank N.V. Il 

portafoglio ceduto da ING Bank N.V. è composto da circa 4.000 posizioni per un GBV (Gross Book 

Value) pari a circa 1,6 miliardi di euro, riferibili a posizioni di leasing immobiliare sia performing 

che non performing. 

   La struttura dell’operazione prevede, oltre alla cessione dei crediti ad un veicolo, la contestuale 

scissione disciplinata dalla normativa olandese dei contratti e dei beni sottostanti ad una c.d. 

LeaseCo (controllata da Securitisation Services, società del Gruppo Banca Finint).  

  I titoli emessi dal veicolo per finanziare il prezzo di acquisto del portafoglio sono stati sottoscritti 

da un veicolo d’investimento riferibile a Goldman Sachs e da Banca Finint come co-investitore.   

   L’operazione ha visto coinvolte FISG (Gruppo Banca Finint) nel ruolo di advisor, Securitisation 

Services (Gruppo Banca Finint) nei ruoli di Master Servicer, Corporate Servicer e Calculation Agent 

e nella messa a disposizione del veicolo e della LeaseCo, Agenzia Italia (Finint BPO) nel ruolo di 

Primary Servicer (soggetto delegato per la gestione dei crediti, dei contratti e dei beni) e Finint 

Revalue (Finint BPO) nel ruolo di Special Servicer per l’attività di collection dei crediti. Banca 

Finint e ING Bank N.V. sono intervenute nei ruoli di account bank e Citibank nel ruolo di principal 

paying agent. 

   “A due anni dalla realizzazione della prima operazione nel mercato italiano di cessione di un 

portafoglio di crediti leasing con contestuale cessione dei contratti e beni sottostanti – afferma il 

Presidente di Banca Finint, Enrico Marchi -  siamo molto soddisfatti che Goldman Sachs abbia 

rinnovato la fiducia nelle nostre strutture e che insieme abbiamo costruito e realizzato un’altra 

operazione pionieristica nel settore del leasing, a ulteriore conferma che la strada da sempre 

intrapresa dal Gruppo è quella giusta e che solo attraverso un patrimonio di conoscenze di 

eccellenza è possibile superare gli ostacoli connaturati a operazioni complesse”.  

   “Nel 2018 l’ammontare complessivo dei crediti deteriorati derivanti da contratti di leasing ha 

raggiunto i 19,2 miliardi di euro. In questo contesto risulta fondamentale poter contare su 

operatori altamente specializzati nella gestione di operazioni complesse che sappiano 

interpretare i perimetri normativi e realizzare soluzioni ad-hoc e innovative per massimizzare la 
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capacità di recupero. Con questa operazione – afferma Daniele Da Lozzo, Presidente Finint BPO – 

consolidiamo e sviluppiamo la nostra presenza specialistica nel settore del leasing rinnovando la 

partnership strategica con Goldman Sachs, che ringraziamo per la fiducia che ha confermato nei 

confronti delle nostre strutture”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finint BPO è una realtà leader nella fornitura di servizi amministrativi in outsourcing ad alto contenuto tecnologico. Attiva dal 1986 
come divisione specializzata all’interno del Gruppo Finanziaria Internazionale, occupa ad oggi 509 persone nei seguenti settori di 
business: Automotive & Equipment Solutions (in partnership con il Gruppo MutuiOnline nel BPO in ambito automotive), Gestione del 
Credito e NPLs, Outsourcing Immobiliare, Mediazione Creditizia, Consulenza Lean P & O e Istruttorie Creditizie.  

Banca Finint è nata nel 2014 consolidando oltre 35 anni di attività del Gruppo Finanziaria Internazionale (Finint) nel settore 
finanziario e dell’investment banking. Banca Finint dal 2016 è la società capogruppo del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale. 
Ha sede a Conegliano (TV) e uffici a Milano, Roma, Trento e Bolzano, occupando ad oggi oltre 300 persone nelle seguenti aree di 
business: Private Banking, Corporate Finance, Private Equity, Securitisation e Finanza Strutturata, Asset & Wealth Management e 
Capital Markets.  
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